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Per gli amanti delle 
passeggiate in montagna, ecco un’app 

imperdibile. Si chiama Webmapp ed è nata a Pi-
sa ad opera di un cartografo, Marco Barbieri, e 
di un fisico innamorato della tecnologia, Alessio 
Piccioli. Funziona proprio come Google Maps, 
anzi, a volerla dire tutta, fa quello che l’origina-
le non riesce proprio a fare: individuare sentieri 
di montagna, segnalando la strada migliore da 
percorrere.

La prima area protetta a sperimentare 
l’app, che è già stata adottata anche sulle Alpi 
Apuane, sono i boschi del Geoparco Adamello 

Tutti lo usano ma pochi ne conoscono 
le funzionalità nascoste.

Non c’è dubbio: WhatsApp ha veramente rivolu-
zionato le comunicazioni da smartphone rimpiaz-
zando i preistorici SMS. Eppure sono pochi quelli 
che sanno utilizzare al 100% le sue funzionalità. 
Insieme a Mister Bit andremo alla scoperta del-
le funzionalità nascoste o meno conosciute. Per 
impostazione predefinita, WhatsApp mostra l’ora 
dell’ultima volta in cui ci si è collegati e lo mostra 
agli altri. Su iPhone è possibile disattivare que-
sta possibilità tramite Impostazioni > Imposta-
zioni chat > Avanzate. Su Android invece occorre 
andare in Impostazioni > Account > Privacy per 
nascondere l’orario dell’ultimo 
accesso. 

Se chattiamo sempre con le stesse persone, 
vale la pena creare un collegamento veloce sullo 
schermo del cellulare per i contatti più impor-
tanti. Questa funzionalità, disponibile solo per 
Android, è attivabile semplicemente premendo 
a lungo sul gruppo o sul nome dell’utente di cui 
si vuol creare un collegamento e poi sceglien-
do Crea shortcut.

Con WhatsApp può essere fastidioso vedere 
una cartella dedicata alle foto ricevute nell’app 
Galleria o nel Rullino. A volte si tratta di imma-
gini private o semplicemente di sciocchezze da 
ignorare. Per evitare questo problema su iPhone 

occorre andare in Impostazioni > Privacy > 
Foto. Su Android invece è necessario andare 
su Archivio (l’Esplora Risorse di Android), 
individuare la cartella delle immagini di 
Whatsapp, quindi creare un file che chia-
meremo .nomedia. 

Hai cambiato numero di telefono, ma 
hai tenuto lo stesso smartphone? Allora 
devi sapere che non è necessario disin-
stallare e reinstallare WhatsApp. Esiste 
un’impostazione che permette di migrare 
l’account a un numero di telefono diverso. 
Andiamo in Impostazioni > Account > 
Cambia numero. Verifichiamo il nuovo 
numero ed il gioco è fatto.

Un’ottima app per non smarrirsi  

in montagna.

Scopri i trucchi di WhatsApp

Webmapp: il Google Maps dei sentieri
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Brenta. La speranza dei due in-
ventori italiani è che l’app pos-
sa diffondersi rapidamente negli 
oltre 140 geoparchi riconosciuti 
dall’Unesco.

I due inventori hanno presentato 
la loro “creatura” agli oltre mille dele-
gati che si sono riuniti nei mesi scor-
si a Madonna di Campiglio. Webmapp 
ha la stessa qualità cartografica delle 
migliori mappe cartacee per escursio-
nisti, ma è molto più semplice da con-
sultare. Tra le funzionalità più interes-
santi c’è la possibilità di vedere le gite 

consigliate dagli esperti dei parchi, oltre 
a foto e approfondimenti multimedia-
li che compaiono sullo schermo duran-
te il cammino.

La riproduzione del territorio è mol-
to precisa ed è impossibile perdersi: un 
pallino blu mostra costantemente la no-
stra posizione mentre si procede e la ge-
olocalizzazione funziona anche dove non 
c’è connessione Internet (basta scarica-
re da casa la mappa offline, quando ci si 
prepara per l’escursione). Nel parco Ada-
mello Brenta l’applicazione è gratuita e si 
può già scaricare all’indirizzo pnab.it/app.

Con il selfie di Google individua il tuo 
sosia tra i dipinti famosi.

In quale ritratto famoso si nasconde il tuo sosia? 
Per scoprirlo puoi utilizzare Art Selfie, la nuova 
funzionalità dell’app Google Arts & Culture che, 
dopo un periodo di rodaggio negli Stati Uniti, 
è finalmente sbarcata anche in Italia. Art Selfie 
permette di trovare il nostro sosia tra decine di 
migliaia di opere d’arte provenienti dalle collezioni 
dei musei di tutto il mondo.

Per attivare la ricerca è sufficiente scattare un 
selfie. L’app si basa su una tecnologia di visione 
artificiale che analizza il nostro selfie (prendendo 
in esame forma del viso, distanza degli occhi, 
capigliatura), e lo confronta con migliaia di ritratti 

presenti nell’archivio Google. Il risultato viene ge-
nerato in pochi secondi, con tanto di percentuale 
di somiglianza visiva di ogni abbinamento con il 
nostro viso.

Il gioco del “cerca il tuo sosia” diventa inoltre 
un’occasione per entrare nel mondo dell’arte. 
Toccando il dipinto infatti si possono scoprire 
informazioni sul personaggio ritratto o sull’artista 
che lo ha eseguito.

In America l’Art Selfie mania ha già contagiato 
78 milioni di persone. Tra questi anche volti famosi 
dello spettacolo come il conduttore Jimmi Fallon 
e l’attrice Sarah Michelle Gellar.

L’app è disponibile per Android e iOS. (Fig. 2 e 3)

Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it

Scopri che quadro sei

Fig. 1 e 2 - Una divertente app per scoprire 
a quale capolavoro dell’arte somigliamo.
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